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Personal  information 
 

First name(s) l Surname(s) Anna Maria Luzi 

E- mail(s) anna.luzi@iss.it 

Gender Femmina 

 

Work  experience 
 

 
Dates Maggio 1987 

--->  Occupation or position held    Ricercatore 

Main activities and responsibilities -Direttore dell'U.O. Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione , Formazione (dal 

2011) e del Servizio Telefono Verde Al DS e lST.  Consulente scientifico e collaboratore in 

numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali nell'area psico-socio comportamentale ed 

epidemiologica. 

-Coordinatore del National Focal Point Italiano sulla salute della popolazione migrante- AIDS & 

Mobility European Project, da Dicembre 1997 ad oggi. 

- Counsellor presso il Servizio TVA (dal1987 al 1994). 

-Coordinatore del Work-Package 9 "Behavioural and Psyco-Social Aspects of the HIV-1 infection 

related to vaccine trials" -ltalian Concerten Action for the Development of a vaccine against HIV/AIDS 

(lCAV). 

- Referente formazione in ambito sanitario ISS- Dip MIPI,  Direttore scientifico e docente in numerosi 

corsi di formazione intra ed extramurali su comunicazione efficace, counselling vis à vis e telefonico 

per operatori psico-socio-sanitari con riferimento particolare alle malattie infettive. 

-Responsabile scientifico e Relatore in Convegni e workshop su Salute delle persone straniere e su 

Infezioni a trasmissione sessuale . 

-Autrice di numerose pubblicazioni , articoli scientifici e relazioni presentate in convegni nazionali e 

internazionali , con particolare riferimento alla salute della persona straniera . 

Name and address of employer Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena, 299, 00161 Roma (ltaly) 

Type of business or sector Salute Pubblica 

 
Dates 2007  

Occupation or position held Collaborazione 

Main activities and responsibilities Progetto di ricerca biennale "Effective comunication and counselling: lmproving listening in Rare 

Diseases" (Responsabile scientifico del Progetto: Simonetta Pulciani). 

Name and address of employer Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità 

Via Giano della Bella 34, 00161 Roma (ltaly) 

Type of business or sector Salute Pubblica 

 
Dates 03/2007  

Occupation or position held Responsabile Scientifico 

Main activities and responsibilities  Progetto "Counselling Telefonico Transculturale. Progetto di intervento volto alla prevenzione 

dell'infezione da HIV nella popolazione non italiana", promosso e finanziato dal Ministero della Salute 

nell'ambito dell'ultima Campagna Informativo-Educativa per la Lotta contro l'AIDS. 

Name and address of employer Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299, 00161 Roma (ltaly) 

Type of business or sector Salute Pubblica 
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Dates 

Occupation or position held 

Main activit ies and responsibilities 

Name and address of employer 

 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 

2001 -2002 

Coordinamento 

Telefono Verde ESEMED nell'ambito dello Studio Europeo su "Salute e Qualità della Vita " 

Istituto Superiore di Sanità 

Rome (ltaly) 

Salute Pubblica 

 
12/2000 

Responsabilità Scientifica e principale collaboratore 

1996 "Valutazione della Comunicazione Sociale nella lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS" 

nell'ambito del ll Progetto di Ricerca sugli aspetti etico-psicosociali 

2000 Sottoprogetto "Arianna" . IV Progetto di Progetto di Ricerca sugli Aspetti Etici, Psicosociali , 

Giuridici , Comportamentali , Assistenziali e della Prevenzione nel campo dell'AIDS (Istituto Superiore 

di Sanità) . Responsabile scientifico Dr. Aldo Morrone 

2000 Sottoprogetto "Creazione di una rete nazionale tra le strutture psico-socio-sanitarie governative 

e non che si occupano delle popolazioni migranti con problematiche relative all'infezione da HIV e alle 

malattie sessualmente trasmesse" . 

IV Progetto di Progetto di Ricerca sugli Aspetti Etici, Psicosociali , Giuridici, Comportamentali, 

Assistenziali e della Prevenzione nel campo dell'AIDS (Istituto Superiore di Sanità) . Responsabile 

scientifico Dr. Nicola Petrosillo 

2000 "Valutazione della personalità e della modifica dei comportamenti a rischio in un campione di 

studenti: sperimentazione di metodi di counselling integrato " nell'ambito del IV Progetto di Ricerca 

sugli aspetti psico-sociali  

2001 Studio "SAV-HIV (Studio di accettabilità di un Vaccino contro l'HIV) .  Responsabile scientifico Dr. 

Giovanni Rezza 

Dal 2003 a tutt'oggi 

partecipazione al "Trial clinico del Vaccino Anti-HIV basato sulla proteina TAT" 

2006 VI Programma Nazionale di Ricerca sull'AIDS/ISS : 

Development of prevention programs aimed at identifying the health needs of foreign citizens 

regarding HIV/AIDS infection through the involvement of ltalian National Focal Point (2nd year) 

Training of Psycho-social and clinical investigators to support counselling and communication with 

seropositive/seronegative volunteers to be enrolled in clinical trial 

lmmigrants and HIV Prevention : a study on the evaluation of a leaflet campaign prepared by the 

Ministero della Salute with the collaboration of National Focal Point AIDS & Mobility- responsabile 

scientifico: Dott. Pietro Gallo 

Genitorialità e infezione da HIV- responsabile scientifico: Dott. Nicola Petrosillo 

2006 Studio prospettico multicentrico nazionale di valutazione di Prevalenza, Incidenza, fattori di 

rischio e definizione di Sottotipi di HIV in Migranti ed analisi della Avidità anticorpale (progetto 

Pr.I.S.H.M .A)- responsabile scientifico : Dott. Issa El Hamad 

2006 Gli studenti italiani e non italiani e l'infezione da HIV/AIDS: un'indagine psico-socio 

comportamentale nelle scuole medie inferiori e superiori" - responsabile scientifico: Prof. Vincenzo 

Vullo . 

Progetti su altre linee di finanziamento: 

2006 Studio dal titolo "Valutazione di un intervento di HIV counselling rivolto a cittadini stranieri" 

nell'ambito del Progetto l'Infezione da HIV e l'AIDS: Prevenzione e Comunicazione -responsabile 

scientifico: Dott.ssa Anna Maria Luzi 

2006 "Sviluppo di programmi di prevenzione volti ad individuare i bisogni di salute dei cittadini stranieri 

in merito all'infezione da HIV/AIDS attraverso il coinvolgimento del National Focal Point Italiano" - 

C/AIDS Sociale, responsabile scientifico: Dott.ssa Anna Maria Luzi 

"Survey telefonica per lo studio delle caratteristiche psico-socio-comportamentali di un campione di 

utenti del Telefono Verde AIDS (TVA) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) non testati per HIV"  

C/AIDS Sociale, responsabile scientifico: Dott. Pietro Gallo 

"Immigrazione e Prevenzione: Campagna Informativo-Educativa per la Lotta contro l'AIDS- 2006", 

promosso dal Ministero della Salute e svolto in collaborazione con Sadler & Hennessey di Milano, 

nell'ambito dell'VIlI Campagna Informativo-Educativa per la Lotta contro l'AIDS. Inoltre, all'interno di 

tale Progetto, coordinamento dell'attività delle strutture pubbliche e non governative , presenti sul 

territorio nazionale, impegnate nella rete di distribuzione del materiale informativo (depliant) prodotto 

per la popolazione non italiana . 

Azione concertata Italiana per lo sviluppo di un vaccino contro l'HIV/A IDS- Sviluppo di vaccini e 

biotecnologie innovative per la prevenzione e la cura dell'AIDS 

2006 Attività di counselling telefonico in ambito transculturale. 
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Name and address of employer 

Type of business or sector 

Dates 

Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 

Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 

Name and address of employer 

 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 

Type of business or sector 

2007 Creazione e coordinamento di una rete tra servizi telefonici italiani governativi e non impegnati 

nella prevenzione dell'infezione da HIV e dell'AIDS 

2007 Valutazione di un intervento di HIV/AIDS counselling rivolto a cittadini stranieri 

2007 Progetto di ricerca per l'individuazione e la sperimentazione di modelli di intervento atti a 

migliorare l'adesione al test di screening HIV attraverso il contributo delle associazione facenti parte 

della consulta di lotta all'AIDS 

2007 Migrazione: Sistema di accoglienza verso la popolazione immigrata dei servizi sanitari e verifica 

dell'osservanza del diritto alla salute di queste popolazioni 

2010 Il counselling telefonico nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse 2011 

Promozione e tutela della salute della persona straniera attraverso l'individuazione e la 

sperimentazione di una metodologia di intervento nell'ambito delle malattie infettive 

2011 Ampliamento e consolidamento della rete italiana dei servizi di couselling telefonico per la 

messa a punto di interventi di prevenzione dell'infezione da HIV 

2012 Applicazione del modello operativo per favorire interventi di prevenzione dell'infezione da HIV e 

della tubercolosi in fasce di popolazioni migranti 

2012 La prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni Sessualmente Trasmesse attraverso 

l'intervento di counselling telefonico fornito dal Servizio Nazionale Telefono Verde AIDS e Infezioni 

Sessualmente Trasmesse dell'Unità Operativa- RCF 

20121ndividuazione di indicatori di processo e di outcome nell'intevento di couselling telefonico mirato 

alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse 

Istituto Superiore di Sanità 

viale Regina Elena 299, 00161 Roma (ltaly) 

Salute Pubblica 

 
2000 

Coordinamento 

Progetto Europeo "Creazione di una Rete tra i NFP dei Paesi dell'Area Mediterranea" 

Salute Pubblica 

 
01/05/1999-31/05/1999 

Coordinamento 

Servizio Telefono Verde contro il Fumo 

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena 299, 00161 Roma (ltaly) 

Salute Pubblica 

 
1997 

Coordinamento 

National Focal Point nell'ambito del Progetto Europeo "AIDS & Mobility- National Focal Point" 

Salute Pubblica 

 

Dates 

Occupation or position held 

Main activities and responsibilities 

1995-1997 

Responsabilità scientifica e Coordinamento 

attività di counselling telefonico , di formazione , di studio e di ricerca del Servizio Drogatel del 

Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Name and address of employer Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Roma (ltaly) 

Type of business or sector Salute Pubblica 

 
Dates 1993  

Occupation or position held Professore incaricato di Psicologia Generale ed applicata alla professione 

Name and address of employer  Corso di Laurea in "Scienze lnfermieristiche" della Facoltà di Medicina della Università di Roma "Tor 

Vergata" 

Roma (ltaly) 

Type of business or sector Salute Pubblica 

 

Dates 1982-2012 

Occupation or position held Teaching associate professional 

Main activities and responsibilities -Materie psico-socio-pedagogiche presso l' USL RM/16 

- Materie psico-socio-pedagogiche presso\ ' USL RM/17 

- Materie psico-socio-pedagogiche presso\ ' USL RM/11 

-Materie psico-socio-pedagogiche presso l' USL RM/12 

- Materie psico-socio-pedagogiche presso l'USL RM/7 ex RM/12  

- Materie psico-socio-pedagogiche presso l'ASL RM/C 

- Programma di Educazione Sessuale presso la Scuola Media Statale per Ciechi "S. Alessio " 

-Attività Formativa presso il Circolo Didattico Statale di Pomezia Il  

-Centro Ricerca Farmaceutica di Pomezia 

-Psicologia nel Corso di Formazione Professionale per Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari , 

organizzato dalla Provincia di Roma. 

- Corso di Formazione per operatori dei SERT e delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti 

"Accoglienza telefonica, uno strumento tra pubblico e privato". Hotel Savant. Lamezia Terme.Stage 

- Corso di Formazione per operatori front-line "Il counselling integrato: una nuova tecnica per 

un'accoglienza personalizzata". Azienda Ospedaliera Cannizzaro, Catania. 

- Corso di Formazione per operatori dei SERT e delle Comunità terapeutiche per tossicodipendenti 

"Accoglienza telefonica, uno strumento tra pubblico e privato". Hotel Savant. Lamezia Terme. Il Stage 

- Materie psico-pedagogiche presso il Corso di Diploma Universitario in Scienze lnfermieristiche, della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma 

- Relatore di Tesi nel Corso di Diploma Universitario in Scienze lnfermieristiche  della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma. 

- Seminari su "Nuove strategie di prevenzione dei comportamenti a rischio nell'infezione da HIV". 

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma Facoltà di Psicologia, Il Scuola di Specializzazione in 

Psicologia Clinica, Direttore Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti 

-" Il counselling per gli operatori URP" al Corso di Formazione per Operatori e Referenti degli Uffici 

Relazioni con il Pubblico (URP). Corso C3. Roma 

-Corso di formazione per Dirigenti degli Uffici relazioni con il pubblico (U.R.P.) nelle aziende territoriali 

e ospedaliere organizzato dall 'Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

-Seminario per operatori addetti alla distribuzione del materiale informativo sull'AIDS, prodotto dal 

Ministero della Sanità nel 1999  all'83° Giro d'Italia e al Forum Roma Estate 2000, nell'ambito della VI 

Campagna informativa-educativa sull'AIDS. Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- 3° Corso di aggiornamento per operatori sanitari addetti ai Servizi Vaccinali "Il Counselling integrato: 

una nuova tecnica per un'informazione personalizzata" . Trieste. 

- l Corso di aggiornamento per gli operatori dei Centri di Medicina dei viaggi e dei Centri Malattie a 

trasmissione alimentare (M.T.A) delle AA.SS .LL. della regione Liguria . "Principi e strategie per una 

comunicazione efficace: il counselling vis à vis e il counselling telefonico , principi, obiettivi , 

caratteristiche, fasi operative". Genova. 

- Corso di formazione per operatori addetti alla distribuzione del materiale informativo sull'AIDS 

prodotto dal Ministero della Sanità, presso le stazioni della metropolitana , nell'ambito della VI 

Campagna informativa-educativa sull'AIDS. Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di aggiornamento per Tecnici della Prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione "Per una 

comunicazione efficace" Trieste. 

- Corso di formazione di I livello per operatori di Case Alloggio per persone in AIDS promosso dal 

Coordinamento Italiano Case Alloggio/AIDS (C.I.C.A.) in convenzione con il Ministero della Sanità, 

Dipartimento della Prevenzione "Comunicazione, relazione di aiuto e counselling " Cavoretto (TO). 

http://europass.cedefop.europa/
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Docente e consulente per gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale di Pomezia, Progetto di 

Educazione alla Salute . 

- "Relazione efficace adulti-adolescenti ". Progetto di Educazione alla Salute . Istituto Comprensivo 

W.A . Mozart, Roma. 

-Consulente sul counselling nell'ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina 

organizzato dal Reparto di Malattie Infettive dell'ISS- Corso di Formazione a Distanza per Medici di 

Medicina Generale e Pediatri di libera scelta. Roma . 

- Corso di formazione di operatori addetti alla distribuzione del materiale informativo sull'AIDS 

prodotto dal Ministero della Sanità nel2000, presso il Forum Roma Estate 2001 . VII Campagna 

informativa-educativa sull'AIDS. Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

-Corso di Formazione per Dirigenti degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) nelle Aziende Sanitarie 

(l Modulo). Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di formazione per operatori dei SERT "Accoglienza telefonica , uno strumento tra pubblico e 

privato". Regione Calabria , Dipartimento Sanità , Ufficio Tossicodipendenze. Lamezia Terme , 

- Corso di Formazione per operatori front-line "Il counselling integrato : una nuova tecnica per 

un'accoglienza personalizzata " Azienda Ospedaliera Cannizzaro . 

- Corso di Formazione per operatori sanitari dei Reparti di Malattie Infettive 9° anno di 

aggiornamento per la prevenzione delle infezioni da HIV Legge 135/90" Regione Calabria , 

Dipartimento Sanità, Ufficio AIDS , Lamezia Terme. 

-Corso di formazione di operatori addetti alla distribuzione del materiale informativo sull'AIDS 

prodotto dal Ministero della Sanità durante la manifestazione Forum Roma Estate 2002 . VIII 

Campagna informativa-educativa sull'AIDS 2001. Istituto Superiore di Sanità , Roma. 

-Corso di aggiornamento sulla Sorveglianza delle Malattie Sessualmente Trasmesse . Giornata di 

sensibilizzazione su "Il counselling integrato per una comunicazione efficace nei Centri MST", 

Assessorato alla Sanità, Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte , Torino . 

- Corso sull'informazione e la prevenzione dell'infezione da HIV/MST . "Il counselling integrato : una 

tecnica per una comunicazione efficace". Istituto Ospitaliero Dermosifilopatico di S. Maria e S. 

Gallicano, Roma. IV Progetto di ricerca sull'AIDS sociale: "Arianna " - Progetto pilota per la 

realizzazione di una rete multicentrica di formazione per operatori e mediatori linguistico culturali " 

coordinato dall'Istituto San Gallicano- Servizio di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e 

di Dermatologia Tropicale . 

- Corso di formazione rivolto ad operatori psico-socio-sanitari per un approccio multi-professionale 

integrato a tutela della salute del migrante, Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di formazione regionale "Statistica ed Epidemiologia di base per i Referenti del Sistema 

Informativo Malattie Infettive". Regione Toscana Azienda U.S.L. 10 di Firenze, Centro Sudi CISL di 

Firenze. 

- Corso di formazione "Il counselling per una informazione e una scelta consapevole in ambito 

vaccinale ". Piano formativo Aziendale Tecnico Professionale- Dipartimento dei Servizi Sanitari 

Territoriali- ASL RM/D, Roma, Hotel Satellite, Roma. 

- Corso di formazione "Il counselling per una informazione e una scelta consapevole in ambito 

vaccinale". Piano formativo Aziendale Tecnico Professionale- Dipartimento dei Servizi Sanitari 

Territoriali- ASL RM/D, Roma, via G. Viola 31, Roma. 

- Corso di Formazione "Il telefono verde trapianti : uno strumento diretto tra cittadino e Istituzioni", 

Centro Nazionale Trapianti , Istituto Superiore di Sanità , Roma. 

- Corso di Formazione "Il microcounselling integrato: una nuova tecnica di comunicazione " Corso 

base e di secondo livello. Azienda Ospedaliera Cannizzaro , Catania . 

- Corso di formazione "Una comunicazione efficace per la prevenzione dell'infezione da 

HIV/AIDS/MST in ambito scolastico " rivolto a volontari organizzato in collaborazione Istituto Superiore 

di Sanità , Università degli Studi di Roma La Sapienza, ANLAIDS- Sezione Lazio, IRCCS "L. 

Spallanzani" , Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- The training of "HIV/AIDS Preventive Tools and Communication including Vulnerabi lity and Ethical 

issue of Mobile groups" accredited by the Ministry of Health of Republic of Macedonia , Skopje, 

organizzato da lnternational Organization of Migration (lOM). 

- Corso di aggiornamento per operatori sanitari impegnati nei programmi di screening oncologici "Una 

comunicazione efficace nelle strategie di prevenzione delle patologie oncologiche femminili ", Azienda 

USL Roma D, Area Territoriale Medicina Preventiva , Via di Casal Bernocchi 73, Roma. 

- Corso per formatori del sistema 118 per operatori sanitari in caso di emergenza NBCR "Tematiche 

relative alla metodologia didattica ", Scuola lnterforze NBC di Rieti. 

- Corso per formatori del personale delle sale operative in caso di emergenze NBCR. " Tematiche 

riguardanti la comunicazione efficace e il counselling telefonico" . Centro Polifunzionale della 

Protezione Civile di Castelnuovo . 

- Corso di formazione "Una comunicazione efficace per la prevenzione dell'infezione da 

HIV/AIDS/MST in ambito scolastico " rivolto a medici infettivologi organizzato in collaborazione Istituto 

http://europass.cedefop.europa/
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Superiore di Sanità, Università degli Studi di Roma La Sapienza ,  ANLAIDS- Sezione Lazio, IRCCS "L. 

Spallanzani ", Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di Formazione "Il microcounseling integrato: una comunicazione efficace per una accoglienza 

personalizzata",  Azienda Ospedaliera "Cannizzaro", Catania. 

Corso di Formazione per operatori psico-socio-sanitari impegnati nell'ambito dell'infezione da 

HIV/AIDS "Un approccio transculturale a tutela della salute del migrante", Istituto Superiore di Sanità, 

Roma. 

- Corso di formazione "Una comunicazione efficace per la prevenzione dell'infezione da 

HIV/AIDS/MST in ambito scolastico " rivolto a Psicologi e Docenti/referenti scolastici organizzato in 

collaborazione Istituto Superiore di Sanità, Università degli Studi di Roma La Sapienza , ANLAIDS 

Sezione Lazio, IRCCS "L. Spallanzani", Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di formazione "Il micro-counselling : uno strumento operativo nella relazione con la 

persona malata e il suo entourage ", Azienda USL Roma C, U.O.C. Formazione, Qualità, Ricerca e 

Sperimentazione Gestionale , via Monza 2 Roma. 

- Corso di aggiornamento per operatori sanitari impegnati nei programmi di screening oncologici "Una 

comunicazione efficace nelle strategie di prevenzione delle patologie oncologiche femminili ", Azienda 

USL Roma D, Area Territoriale Medicina Preventiva, Via di Casal Bernocchi 73, Roma. 

- Corso di formazione rivolto ai Tecnici della Prevenzione "Saper comunicare in modo efficace per 

tutelare e promuovere la salute ", ASSL n. 2 Isontina, Servizio Formazione Strategica , Monfalcone. 

- Corso di formazione "La complessità della comunicazione telefonica nelle situazioni di emergenza ". 

Ministero della Salute, Direzione Generale del Personale , Organizzazione e Bilancio Ufficio Il, sede 

della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali, Ministero della Salute , 

Lungotevere Ripa 1, Roma. 

- Corso di formazione "Buone prassi nella sperimentazione di vaccini anti-HIV". Istituto Superiore di 

sanità, Roma. 

-Corso di formazione "Il responsabile del Ser.T. e della Comunità Terapeutica per una leadership 

efficace". Dipartimento n. 11 Sanità , Regione Calabria , Ufficio Tossicodipendenze . Hotel Savant 

Lamezia Terme. 

-Corso di formazione Progetto di formazione aziendale edizione n. 2 "Il counselling per 

un'informazione personalizzata e una scelta consapevole in ambito vaccinale " ASL Roma D, Casal 

Bernocchi . 

- Corso di formazione "Ondate di calore: prevenzione dell'impatto sulla salute" Ministero della salute, 

Lungotevere Ripa 1, Roma 

-Corso di formazione "Il counselling in ambito vaccinale". Azienda USL Roma D, Casal Bernocchi. 

- Corso di formazione "Il counselling per una comunicazione telefonica efficace in situazioni di 

emergenza sanitaria". Ministero della Salute, Direzione Generale del Personale , Organizzazione e 

Bilancio Ufficio Il, sede della Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali, 

Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1, Roma. 
- Corso di formazione "Il  microcounselling in ambito sanitario". Istituto Superiore di Sanità. 

- Corso di formazione per personale amministrativo "Collaborazione integrata, assertività, 

empowerment , alcune condizioni essenzial i per comunicare in modo efficace" . Azienda ospedaliera 

Cannizzaro , Catania. 

- Corso di Formazione "Un approccio transculturale a tutela della salute del migrante". Istituto 

Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di formazione "Le malattie infettive: un problema ancora attuale", Sltl -Sezione Piemonte, 

Torino . Docenza su "Come approcciare il problema (Roleplaying) . 

-Corso di formazione "Metodi avanzati in epidemiologia per la salute pubblica IV unità". L'indagine di 

una epidemia" Organizzato dall' Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con Università "Tor 

Vergata" Roma. Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

-Master di Sanità Pubblica organizzato dall'Università di Tor Vergata 

- Corso di formazione "Le competenze di base del counselling per una comunicazione efficace" 

ANLAIDS, Sezione Lombardia , Milano. 

- Corso di formazione "La comunicazione in epidemiologia " organizzato da Istituto Superiore di Sanità , 

Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute in collaborazione con 

Ministero della Salute. Ministero della Salute sede Via della Civiltà Romana, Roma. 

- Corso di formazione "La comunicazione del rischio nelle malattie infettive: un processo interattivo e 

integrato tra discipline, istituzioni, professioni e soggetti sociali", Centro Nazionale di Epidemiologia , 

Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità , Roma. 

- Corso di formazione per dipendenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale 

Roma B "Comunicare sul rischio. Dal dato osservato al messaggio condiviso" . ASL Roma B. 

- Corso di formazione "La comunicazione in epidemiologia " organizzato da Istituto Superiore di Sanità, 

Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute in collaborazione con 

Ministero della Salute. Ministero della Salute sede Via della Civiltà Romana, Roma. 

http://europass.cedefop.europa/
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- Corso di formazione "La comunicazione in epidemiologia " organizzato da Istituto Superiore di Sanità, 

Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute in collaborazione con 

Università di Roma "Tor Vergata ". Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di formazione per dipendenti del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale 

Roma B "Collaborazione integrata, assertività , empowerment. Alcune condizioni per comunicare in 

modo efficace". ASL Roma B. 

- Corso di aggiornamento "Comunicare in epidemiologia : dal dato osservato al messaggio condiviso ". 

SeREMI ASL 20 e Assessorato alla Sanità Regione Piemonte , Sala Conferenze , Torino. 

- Corso di formazione" La comunicazione nelle emergenze epidemiche e da contaminazione 

alimentare ". U.O. Formazione ASL 3 Genovese , Genova. 

- Corso di formazione "L'epidemiologia nel Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL" IV Modulo 

"La comunicazione dei risultati, come comunicare durante un'epidemia" Azienda Unità Sanitaria 

Locale n. 1 Avezzano- Sulmona , Dipartimento di Prevenzione , Regione Abruzzo, Sulmona . 

- Corso di formazione "Le competenze di base del counselling per pediatri di famiglia ". Centro 

Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità, 

Roma. 

-Corso di formazione per referenti della Rete IST-net "Il controllo delle infezioni sessualmente 

trasmesse in Piemonte". SeREMI ASL 20 e Assessorato alla Sanità della regione Piemonte , Sala 

Conferenze , via Viotti 8, Torino. 

- Corso di aggiornamento "La comunicazione in situazioni di emergenza ". SeREMI ASL 20 e 

Assessorato alla Sanità Regione Piemonte, Sala Conferenze ,Torino. 

- Corso di formazione "Comunicazione efficace , assertività , alcune condizioni essenziali per la 

prevenzione del burn-out e per un miglioramento della qualità della vita professionale " 1• livello. 

Istituto "Villaggio Eugenio Litta" Grottaferrata (RM). 

- Corso di formazione "Acque destinate al consumo umano: come comunicare in modo efficace sui 

rischi per la salute " ASL Roma C. 

-Corso di formazione "L'intervento di counselling nella comunicaz ione pre e post test HIV" SeREMI 

ASL 20 di Alessandria e Assessorato alla Sanità Regione Piemonte , Torino . 

- Corso di formazione "Clima interno, clima esterno : consapevolezza del processo comunicativo per 

una relazione efficace". Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1Avezzano- Sulmona , Dipartimento di 

Prevenzione. Avezzano . 

- Corso di formazione "Indagine di un'epidemia: le tappe una per una". Istituto Superiore di sanità. 

- Corso di formazione "Per una comunicazione efficace nella relazione professionale" Azienda 

Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  "Garibaldi, S. Luigi- S. Currò, Ascoli 

Tomaselli ", Catania. 

- Corso di formazione "Comunicazione efficace, assertività , alcune condizioni essenziali per la 

prevenzione del burn-out e per un miglioramento della qualità della vita professionale" 2· livello. 

Istituto "Villaggio Eugenio Litta" Grottaferrata (RM). 

- Corso di formazione "Clima interno, clima esterno : consapevolezza del processo comunicativo per 

una relazione efficace "Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Avezzano- Sulmona , Dipartimento di 

Prevenzione , Regione Abruzzo, Sulmona 

- Corso di formazione "IL counselling per un'informazione personalizzata e una scelta consapevole in 

ambito vaccinale" Azienda Sanitaria Genovese 3, Genova. 

- Corso di formazione "IL counselling per un'informazione personalizzata e una scelta consapevole in 

ambito vaccinale" Azienda Sanitaria Genovese 3, Genova. 

- Corso di formazione "IL counselling per un'informazione personalizzata e una scelta consapevole in 

ambito vaccinale" Azienda Sanitaria Genovese 3, Genova. 

- Corso di formazione "Progetto cuore" ASL di Pescara, Pescara 

-Corso di formazione "L'intervento di counselling nella comunicazione pre e post test HIV" SeREMI 

ASL 20 di Alessandria e Assessorato alla Sanità Regione Piemonte, Torino. 

- Corso di formazione "Competenze di counselling per una comunicazione efficace nella relazione 

professionale " Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi , S. Luigi 

-S. Currò, Ascoli- Tomaselli ", Catania. 

- Corso di formazione "Il counselling per una relazione efficace e per una collaborazione integrata 

nell'ambito dell'igiene degli alimenti e della nutrizione" Azienda Sanitaria Genovese 3, Genova. 

- Corso di formazione "Il counselling per una relazione efficace e per una collaborazione integrata 

nell'ambito dell'igiene degli alimenti e della nutrizione" Azienda Sanitaria Genovese 3, Genova. 

- Corso di formazione "Il counselling in ambito sanitario " Centro Nazionale di Epidemiologia , 

Sorveglianza e Promozione della Salute , Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di formazione "Prevenzione delle malattie infettive nel giovane migrante" Istituto Superiore di 

Sanità, Roma. 

- Corso di formazione "L'intervento di counselling nella comunicazione pre e post test HIV" SeREMI 

ASL 20 di Alessandria e Assessorato alla Sanità Regione Piemonte, Torino. 
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- Master di 1°  livello in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento dell'Università di 

Tor Vergata 

- Direttore del Corso "Buone prassi per lo sviluppo del benessere nell'ambito della salute della famiglia 

non italiana". Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Corso di Formazione "Il ruolo dell'incaricato per l'adesione alle direttive della legge 2/2003 negli 

ospedali della ASL Roma E" 

- Direttore del Corso "La salute della persona immigrata : comunicazione della diagnosi e presa in 

carico nelle malattie infettive" l Edizione. Istituto Superiore di Sanità, Roma. 

- Direttore del Corso "La salute della persona immigrata: comunicazione della diagnosi e presa in 

carico nelle malattie infettive" li Edizione. Istituto Superiore di Sanità  Roma. 

- Direttore del Corso "La salute della persona immigrata : comunicazione della diagnosi e presa in 

carico nelle malattie infettive" Ili Edizione. Istituto Superiore di Sanità. Roma. 

-Corso "Le malattie rare: il sospetto diagnostico e la comunicazione efficace". Ordine dei medici. 

Arezzo . 

-Corso "Le malattie rare: il sospetto diagnostico e la comunicazione efficace".lstituto Superiore di 

Sanità. Roma. 

-"Comunicazione dell'AIDS : L'esperienza del telefono verde" all'interno del corso "Comunicazione 

sociale e progettazione delle campagne". Università La Sapienza. Roma. 

-"Il Counselling per un'informazione personalizzata e una scelta consapevole in ambito vaccinale" - 

Corso di Ili Livello. ASL AL Regione Piemonte . 

-Corso di formazione per mediatori culturali e animatori di reti territoriali. OIM. Roma. 

-"Il counselling per la promozione di stili di vita salutari. Corso di follow up". Istituto Superiore di 

Sanità. Roma 
 
 

Dates 31/01/2007-

Occupation or position held Incarichi 

Main activities and responsibilities - Dal 2007 Membro supplente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing . 

- Dal2007 Referente attività di formazione e convegnistica dell'Istituto Superiore di Sanità 

- Dal2007 Guest per il Triai T-002 

- Dal 2007 Membro di Commisione esminatrice della selezione di una unità di prsonale con il profilo di 

ricercatore. 

- 2007 Esperto per la selezione/aggiornamento del personale impegnato nel servizio "front-office" di 

relazione e informazione all'utenza esterna da attivare presso la sede del Ministero della Salute. 

- Dal2009 Ricercatore di Ili livello professionale del personale di ruolo all'Istituto Superiore di Sanità. 

- Dal2010 Componente della Commissione AIDS 

- 2011 Membro di Commissione esaminatrice della selezione di una unità di personale con il 

profilo di Tecnologo Ili livello professionale dell'Istituto Superiore di Sanità. 

- 2011 Membro di Commissione esaminatrice della selezione di una unità di personale con il profilo di 

borsista dell'Istituto Superiore di Sanità. 

- 2011 Membro di Commissione esaminatrice della selezione di una unità di personale con il 

profilo di borsista dell'Istituto Superiore di Sanità. 

- 2011 Membro di Commissione esaminatrice della selezione di una unità di personale con il 

profilo di borsista dell'Istituto Superiore di Sanità. 

- 2011 Membro di Commissione esaminatrice alla prova di selezione per l'ammissione al Primo anno 

di corsi di Laurea triennale di area sanitaria Università di Tor Vergata . 

- 2011 Membro di Commissione esaminatrice della selezione di una unità di personale con il profilo di 

borsista dell'Istituto Superiore di Sanità. 

- 2012 Componente del Gruppo di Monitoraggio dei processi di formazione per il personale dell'Istituto 

Superiore di Sanità. 

- 2012 Componente della Consensus Conference sui disturbi del comportamento alimentare. 

- 2012 Componente della Commissione Esaminatrice alla Prova di Selezione per l'Ammissione al 

Primo Anno di Corsi di Laurea Triennale di Area Sanitaria . 

 
Name and address of employer Istituto Superiore di Sanità 

Type of business or sector Salute Pubblica 
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covered 
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covered 

Name and type of organisation 

providing education and training 
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Title of qualification awarded 
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covered 
 

 
 

Dates 

Title of qualification awarded 

Principal subjects l occupational skills 

covered 

Corso 

Formazione in Organizzazione Aziendale e Management delle Risorse Umane organizzato 
 

 
Società ALBEDO 

Roma (ltaly) 
 

 
1995-1996 

Corsi 

-Tecniche Didattiche Il 

- Gestione Efficace della Comun icazione in Campo Sanitario Ili 

- Epidemiologia 

- Epidemiologia  avanzato 

Istituto Superiore di Sanità 

Roma (ltaly) 
 

 
1994 

Corso base 

Metodi Statistici in Epidemiologia 
 

 
Istituto Superiore di Sanità 

Roma (ltaly) 
 

 
1994 

Corso avanzato 

Metodi Statistici in Epidemiologia 
 

 
Istituto Superiore di Sanità 

Roma (ltaly) 

 

 
1994  

Corso 

Elementi di Progettazione della Didattica 
 

 
Istituto Superiore di Sanità 

Roma (ltaly) 
 

 
1993 -1994 

Corso di Perfezionamento 

Epidemiologia per Operatori di Sanità Pubblica 
 

 
Istituto di Igiene "G. Sanarelli " Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università degli Studi "La Sapienza ") 

Roma (ltaly) 

 

 
1990  

Specializzazione 

Sessuologia conseguita presso l'Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina dell'Università degli 

Studi "La Sapienza" di Roma. 
 

 
1990 

Iscrizione all'Albo dell 'Ordine degli Psicologi del Lazio 

     Name and type of organisation providing education and train



 

 

 

Delibera riguardante l’autorizzazione 

A svolgere l’esercizio dell’attività psicoterapeuta dall’anno 1994 Roma (Italy) 

Technical skills and competences Public Speaking , counselling vis à vis e  telefonico.  

Computer skills and competences      Windows 7, Office Pro2010       

Ultimo  Aggiornamento Aprile 2019 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice 

In materia di protezione dei dati personali" 

 


